Temi e link ‒ ottobre 2014
In questo numero: audizioni dei nuovi Commissari, discussione in seno al PE sui
diritti fondamentali in Ungheria, progetto di fattoria da mille vacche in Francia,
Turchia e situazione dei curdi a Kobane, relazioni dell'UE con la Russia e l'Ucraina,
ora solare.
In questo mese Ask EP, l'unità Richieste di informazioni dei cittadini, ha ricevuto un
numero insolitamente elevato di domande relative a un'ampia gamma di argomenti. I
cittadini continuano a essere preoccupati per i conflitti internazionali e a sollevare
interrogativi circa la politica dell'UE nei confronti di vari paesi terzi, come l'Ucraina,
la Russia o la Turchia. Nelle mail relative agli aspetti interni hanno occupato un posto
di primo piano le audizioni dei Commissari designati e la discussione in Parlamento
sui diritti fondamentali in Ungheria. Fra gli altri argomenti che hanno suscitato
l'interesse dei cittadini figurano il progetto di una fattoria da mille vacche in Francia e
il passaggio dall'ora legale all'ora solare.
I temi seguenti sono ispirati alle domande e ai commenti dei cittadini che hanno
scritto al Parlamento europeo.
Audizioni dei nuovi Commissari
Rivolgendosi al Parlamento europeo, i cittadini hanno espresso vigorosamente la loro
opinione sulla nomina di alcuni dei Commissari designati. Alcuni cittadini si sono
lamentati dell'adeguatezza di determinati candidati, altri hanno espresso il loro
sostegno a singole nomine, auspicando che il collegio dei Commissari proposto
ottenesse l'avallo del PE.
I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento:
#EPHearings2014: Meet the Commissioners-designate! (Audizioni 2014: incontro
con i candidati designati) (in EN) (24 settembre 2014)
I Commissari proposti e gli incarichi
Pagina speciale sulle audizioni 2014 #EPHearings2014 (in EN)
Commissione europea – Verso la Commissione Juncker (in EN)
Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo?
Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre
domande.
Discussione al PE sui diritti fondamentali in Ungheria
In occasione della discussione al Parlamento europeo sulla situazione della
democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, alcuni
cittadini ungheresi hanno formulato osservazioni sull'iniziativa del Parlamento
chiedendo anche che tutti gli Stati membri dell'Unione siano trattati allo stesso modo.
I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento:
EU values must be respected in Hungary and in all other member states, MEPs say (I
deputati affermano che i valori dell'UE devono essere rispettati in Ungheria così come
in tutti gli altri Stati membri) (21-10-2014)
Discussione su democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali in Ungheria
(21-10-2014)

Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei diritti fondamentali: norme e
pratiche in Ungheria (3-07-2014)
Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo?
Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre
domande.
Progetto di fattoria da mille vacche in Francia
I cittadini hanno inviato una lettera aperta al Parlamento per protestare contro il
progetto di una fattoria da mille vacche in Francia lamentandosi della costruzione di
una fattoria di tali dimensioni. I timori principali riguardavano la compatibilità del
progetto con la protezione dell'ambiente e le norme sul benessere degli animali.
I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento:
Interrogazione parlamentare sul progetto di una fattoria da mille vacche in Francia (in
EN e FR) (28-11-2013)
Risposta del commissario Borg a nome della Commissione (in EN e FR)
(24-01-2014)
Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo?
Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre
domande.
Turchia e situazione dei curdi a Kobane
Commentando il perdurare degli scontri a Kobane, in Siria, i cittadini si sono detti
preoccupati per i curdi e hanno protestato per la posizione della Turchia, che non
appoggia i curdi nella lotta contro lo Stato islamico (IS).
Kobane: i deputati chiedono alla Turchia un maggior sostegno alla città siriana sotto
la minaccia dell'IS (22-10-2014)
Schulz meets Kurdish protesters in the European Parliament (Schulz incontra al
Parlamento europeo alcuni dimostranti curdi) (in EN, DE, FR) (07-10-2014)
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Iraq e in Siria e offensiva
dell'IS, inclusa la persecuzione delle minoranze (18-09-2014)
Servizio europeo per l'azione esterna: relazioni dell'UE con la Siria e con la Turchia
(in EN)
Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo?
Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre
domande.
Relazioni dell'UE con la Russia e l'Ucraina
I cittadini continuano a fare commenti sul ruolo dell'UE nel conflitto tra Russia e
Ucraina. Se alcuni di essi hanno sollecitato un atteggiamento intransigente nei
confronti della Russia, altri hanno criticato l'UE e difeso il comportamento della
Russia.
I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento:

MEPs urge Ukraine leaders to swiftly form government and launch reforms (I
deputati esortano i leader ucraini a formare rapidamente un governo e ad avviare le
riforme) (in EN) (28-10-2014)
I deputati prolungano l'accesso senza dazi dell'Ucraina al mercato dell'UE
(23-10-2014)
Il PE accoglie con favore i segnali di speranza in Ucraina ed esorta l'UE a tenere testa
alla Russia (18-09-2014)
Il PE risponde: EU reaction on Russia’s role in eastern Ukraine (la reazione dell'UE al
ruolo della Russia in Ucraina orientale) (in EN) (8-8-2014)
Servizio europeo per l'azione esterna: relazioni dell'UE con la Russia e con l'Ucraina
(in EN)
Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo?
Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre
domande.
Passaggio dall'ora legale all'ora solare
I cittadini contattano periodicamente il Parlamento in merito al passaggio dall'ora
legale all'ora solare. Alcuni sono favorevoli, altri chiedono al Parlamento di abolire le
disposizioni relative all'ora legale.
I seguenti link vi guideranno alle informazioni sull'argomento:
Il PE risponde: From summer to winter time (dall'ora legale all'ora solare) (in EN)
(24-10-2014)
Petizione 0859/2013 sull'estensione dell'ora legale (28-2-2014)
Petizione 1477/2012 sulle disposizioni relative all'ora legale (30-10-2013)
Direttiva 2000/84/CE concernente le disposizioni relative all'ora legale (19-1-2001)
Analisi approfondita della Commissione sulle implicazioni dell'ora legale
(23-11-2007)
Avete domande in proposito o su altri temi inerenti al Parlamento europeo?
Contattateci attraverso l'apposito modulo online. Risponderemo a tutte le vostre
domande.

